Denaro

Scopri qual è il tuo rapporto
con il denaro in questo breve
questionario

Nome:
Cognome:

1. Partiamo dal conto: conosci saldo e movimentazione?
A

So esattamente quali spese ho fatto e il saldo disponibile

B

Ho più o meno idea del saldo ma non saprei definire quanto spendo per cosa

C

Non so neanche quanto ho

2. Immagina di ricevere un’eredità che decidi di investire. Cosa fai?
A

Faccio ricerche approfondite consultando strumenti, schede e siti specializzati

B

Mi faccio consigliare dalla mia banca / dal mio consulente finanziario / dal mio assicuratore / ecc

C

Chiedo consiglio ad amici, colleghi o famiglia

3. Hai un tuo piano di risparmio (piano di accumulo, fondo pensione, piano assicurativo, salvadanaio…)?
A

Certo! Penso che anche quest’aspetto della vita vada organizzato

B

Lo avevo o l’ho iniziato ma non risparmio sempre

C

No, se avanza qualcosa poi penserò cosa farne

4. Se risparmi sai bene per cosa?
A

Certo so benissimo a quali sogni destinerò questo denaro risparmiato

B

Risparmio perché “non si sa mai…”

C

Non risparmio

5. Se ti dovessi descrivere quali termini utilizzeresti?
A

Persona sempre calma e ottimista

B

In bilico fra ansia e ottimismo

C

Sempre in movimento e con tendenza all’ansia

6. Come vedi questo bicchiere?
A

Mezzo pieno

B

Esattamente a metà

C

Mezzo vuoto

7. Tendi a comprare cose che non puoi permetterti?
A

No prima ci ragiono su attentamente

B

Raramente se proprio è una cosa a cui tengo

C

Eh beh il denaro è fatto per essere speso…

8. Se pensi al futuro con quale affermazione sei più d’accordo?
A

È in continuo mutamento ma mi aspetto opportunità

B

Sarà uguale al presente

C

Chissà quali preoccupazioni mi aspetteranno…

9. Quando prendi una decisione poi ci rimugini su?
A

No

B

Talvolta

C

Sì

10. Se ti proponessero una scommessa in cui se esce testa vinci 10 € e se esce croce perdi 2 € cosa faresti?
A

Giocherei

B

Non so

C

Lascerei perdere

11. E se invece la scommessa fosse che se esce testa vinci 10 € e se esce croce perdi 5 € cosa faresti?
A

Giocherei

B

Non so

C

Lascerei perdere

12. Immaginiamo che tu abbia fatto degli investimenti azionari che hai scelto tu e che sono andati molto bene
(hai guadagnato il 10%) cosa pensi?
A

Sono in gamba, d’ora in poi seguirò sempre il mio istinto

B

La prossima volta potrei anche perdere

C

È stata fortuna

13. Se ti dicessi che un investimento in cui oggi investi 10.000 € quasi sicuramente fra 10 anni saranno 16.000 €
ma fra un anno potrebbero essere 7.000 € tu cosa faresti?
A

Investirei dopo aver studiato il prodotto e richiesto consigli da professionisti

B

Non so

C

Preferisco tenere i miei 10.000 € e non avere ansie

14. Il tuo rapporto con il denaro (gestione conto, investimenti, finanziamenti) è:
A

Autonomo (chi fa da sé fa per tre…)

B

Mi faccio consigliare da professionisti

C

Delego a altri (genitore, coniuge/compagno, ecc.)

Profili
Maggior numero di risposte A
Sei una persona calma e riflessiva. Guardi al futuro ma ci tieni a pianificarlo
conoscendone bene le variabili. Talvolta potresti essere un po’ impulsiva e fidarti troppo di
te stessa e del tuo istinto sopravvalutando le tue capacità e sottovalutando i rischi.

Maggior numero di risposte B
Sei una persona realista, controllata, ma con un indole che oscilla fra pessimismo e
ottimismo. Le incognite non sono il tuo forte e preferisci rimandare le scelte.

Maggior numero di risposte C
Sei una persona sempre in movimento, ti piace confrontarti con gli altri e per te il denaro
va speso più che accumulato. Sei avversa al rischio, preferisci poco, ma sicuro e ogni
tanto sei un po’ pessimista.
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